ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DI ROMA E PROVINCIA

prot. PU 397 / 2020-04-01

REGOLAMENTO E PROCEDURE PER LA FORMAZIONE
Approvato con delibera di Consiglio del 30 gennaio 2018 e aggiornato con delibera del 12 marzo
2019.
Modificato con delibera del 24 marzo 2020
ALLEGATO 4

Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Formazione dell’OAR

Il CTS è l'organismo consultivo dell'OAR in merito alla formazione permanente degli iscritti. Esprime
pareri per la valutazione qualitativa dei corsi/eventi formativi proposti, ai fini del riconoscimento dei cfp.
Esso agisce in stretta collaborazione con altri organismi dell'OAR tra cui il CTF e seguendo le Linee
Guida del CNAPPC sulla Formazione permanente.

Composizione:
I componenti del CTS sono nominati dal Consiglio dell'OAR con specifica delibera.
Il numero dei componenti è pari a 5, di cui un membro è un Consigliere dell'OAR ed assume il ruolo di
Presidente, mentre gli altri 4 sono professionisti esperti nell’ambito formativo.

Compiti e funzioni:
Tra i principali compiti del CTS vi è quello di valutare il POF di dettaglio dell'offerta formativa dell'OAR,
elaborato dal CTF, secondo gli indirizzi strategico-politici del Consiglio dell’OAR ed esplicitati nel POF di
massima.
Altro compito principale del CTS è valutare i contenuti didattici dei corsi/eventi formativi proposti,
valutazione da sottoporre a successiva approvazione da parte del Consiglio dell’OAR.
Inoltre a evento concluso è compito del CTS l'avvio di un lavoro di analisi, monitoraggio e verifica dello
stesso.
Tra i compiti del CTS, oltre alla verifica a campione delle autocertificazioni degli iscritti all’interno della
piattaforma iM@teria del CNAPPC, vi è la gestione dei rapporti con l'OAR, con il CNAPPC e con gli altri
ordini provinciali per argomenti attinenti la formazione professionale continua.
Oltre quanto detto il CTS ha facoltà di fornire indicazioni circa eventi formativi a integrazione e
completamento del POF di dettaglio, e in casi particolari assumere un ruolo nell’ambito degli stessi.
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Il Presidente CTS:
Il Presidente del CTS rappresenta il CTS presso ogni altra istituzione pubblica o privata;
Presiede, coordina e convoca le riunioni del CTS;
Il CTS viene supportato da un Segretario (esterno al Comitato), che ha il compito di seguire tutte le
attività che lo stesso ritiene necessarie ai fini dello svolgimento del lavoro.

Durata in Carica:
La nomina dei componenti del CTS è annuale.
Nel caso in cui un componente del CTS fosse assente per tre volte consecutive a riunioni regolarmente
programmate e convocate, per motivi non attinenti problematiche di salute e/o familiari, o per impegni
legati allo svolgimento di attività dell’OAR, ciò costituisce elemento di decadenza automatica della
nomina all’interno del CTS.
Tale decadenza si verifica anche nel caso in cui, al termine dell’anno solare, un componente del CTS sia
stato assente, sia giustificatamente che ingiustificatamente, per più del 50% delle riunioni regolarmente
convocate.

Dove e quando il CTS si riunisce:
Il CTS si riunisce in via ordinaria presso la sede dell'OAR con cadenza almeno bimensile, su un
calendario di date da stabilire all'inizio di ogni mese, considerata la programmazione delle sedute di
Consiglio dell’OAR. Il CTS si può riunire in via straordinaria quando il Presidente lo ritiene opportuno. La
convocazione del CTS, da parte del Presidente, deve essere fatta per iscritto, con l’indicazione
dell’ordine del giorno, almeno 5 giorni consecutivi prima della data fissata per la riunione, salvo in caso di
urgenza dove i tempi sono ridotti a 3.
Il Presidente è tenuto a inserire nell’O.d.g. gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno
un terzo dei componenti del Comitato.
Laddove se ne ravveda la necessità, il CTS può invitare nell’ambito delle riunioni, a titolo consultivo,
professionisti specializzati in determinate tematiche.
In situazioni particolari e motivate il Presidente può convocare le riunioni in modalità di
videoconferenza o audioconferenza. Detta indicazione deve essere riportata nell’avviso di
convocazione.
Durante la videoconferenza o audioconferenza deve essere assicurate l’dentificazione di ciascun
membro del CTS, la garanzia del rispetto della privacy grazie alla riservatezza di ogni componente
del CTS così come da codice deontologico, la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla
riunione di poter intervenire. In caso di svolgimento in videoconferenza o audioconferenza, la
riunione del CTS si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Validità della riunione
La riunione del CTS ha validità nel momento in cui viene raggiunto il numero legale, ossia almeno 3
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componenti devono essere presenti contemporaneamente. In caso di videoconferenza o
audioconferenza regolarmente convocata, ai fini del calcolo del numero dei presenti, saranno
conteggiati anche i componenti del CTS non fisicamente presenti.

Disposizioni Finali
Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio dell’OAR e assunto dal CTS. Eventuali modifiche
potranno essere proposte dal CTS e deliberate dal Consiglio dell’OAR.

il Segretario
Architetto Alessandro Panci

il Presidente
Architetto Flavio Mangione
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